
Se sei una piccola impresa, come vuoi 
finanziare la tua formazione?

Conto Formativo o Fondo di Rotazione?

Tra il 23 febbraio e il 20 aprile accedi alla 
piattaforma Gifcoop, verifica le tue risorse

e fai la tua scelta quest’anno! 

Se hai già scelto nel 2020 e non vuoi 
cambiare non devi scegliere di nuovo:

la conferma è in automatico!

Scopri la differenza tra i due canali

L’impresa utilizza
direttamente le risorse

versate

Il piano formativo si può 
presentare

in ogni momento dell’anno

I piani formativi non sono 
sottoposti a valutazione e 
possono prevedere senza 

limitazioni attività formative 
obbligatorie per legge

I contributi non sono
sottoposti agli Aiuti di Stato

L’impresa può ottenere
un contributo superiore 

alle risorse versate

Il piano formativo si presenta 
sull’Avviso che meglio risponde
ai propri fabbisogni secondo le 

scadenze stabilite

I piani formativi sono sottoposti a 
valutazione e inseriti in una 

graduatoria

Qualora l’impresa non ottenga il 
finanziamento è possibile 

presentare un piano sugli Avvisi 
successivi

I contributi sono
sottoposti agli Aiuti di Stato

CONTO FORMATIVO FONDO DI ROTAZIONE

LA FORMAZIONE È UNA SCELTA
Decidi TU il tuo canale!



Per saperne di più

SU GIFCOOP È POSSIBILE VERIFICARE LE RISORSE 
QUEST’ANNO DISPONIBILI PER LA FORMAZIONE ED 
EFFETTUARE LA SCELTA DEL CANALE.

L’IMPRESA NON REGISTRATA A GIFCOOP DEVE 
ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA PER OTTENERE LE 
CREDENZIALI DI ACCESSO. L’IMPRESA REGISTRATA 
DEVE UTILIZZARE LE CREDENZIALI GIÀ IN USO.

SOLO LE IMPRESE ADERENTI A FON.COOP CHE 
HANNO UNA DISPONIBILITÀ INFERIORE A 5.000 € 
SONO CHIAMATE A SCEGLIERE IL CANALE DI 
FINANZIAMENTO.
La disponibilità aziendale è l’80% del versato annuale 
dell’impresa e corrisponde all’ammontare dello 0,30% 
versato dall’impresa per tutti i lavoratori dipendenti in un 
anno, al netto del taglio governativo, la quota di 
solidarietà e le spese del Fondo.

La check list per la registrazione a Gifcoop:

dati dell’impresa;
codice fiscale e documento d’identità del legale 
rappresentante;
visura camerale aggiornata o altra 
documentazione che attesti i poteri del Legale 
Rappresentante; 
autodichiarazione per la Registrazione del legale 
rappresentante con firma digitale. 

SE ENTRO IL 20/04/2021 L’IMPRESA NON ESERCITA 
ALCUNA SCELTA LE SUE RISORSE CONFLUIRANNO 
AUTOMATICAMENTE AL FONDO DI ROTAZIONE E 
POTRÀ PARTECIPARE SOLO AGLI AVVISI.
Tutte le informazioni sulla scelta del canale di 
finanziamento sono presenti nella sezione dedicata sul 
sito di Fon.Coop.
È disponibile una sezione FAQ sempre aggiornata.

LA SCELTA HA VALIDITÀ ANNUALE, CON RINNOVO 
IMPLICITO E AUTOMATICO. 
Nel caso in cui l’impresa volesse dopo il 20/04/2021 
optare per l’altro canale, la modifica avrà validità a partire 
dall’annualità successiva.
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